
rundprüfung Pferd Schweiz Formazione equestre di base 

 Foglio delle note Attestato / 1a parte  
 

 
 
Data dell’esame : ............................................... 
 
Luogo : ............................................................... 
 

Organizzatore 
 
Nome : ...................................................................... 
 
CAP / luogo : ............................................................ 

 
 
Esperto 1 :.......................................................... 
 
Esperto 2 : ........................................................ 

Scala delle note : 
 
5 = molto bene               2 = Insufficiente 
4 = bene                         1 = male 
3 = sufficiente                 0 = non eseguito 
 
Media delle note 3 (sufficiente) = riuscito 

Esercizio Criteri di valutazione 

Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° 

Prendere il ca-
vallo dal box / 
dalla stalla e le-
garlo  
 

 Utilizzo della voce, approccio al cavallo 

 Infilare correttamente cavezza e corda 

 Lunghezza della corda 

 Sicurezza nel portarlo fuori 

 Nodi, assicurare gli estremi della corda 

       

Pulire gli zoccoli  
 

  Prendere contatto con il cavallo 

 Con la mano accarezzare la parte anteriore o posteriore del cavallo sci-
volando verso lo zoccolo 

 Tecnica nel sollevarlo 

 Tecnica nella pulizia 

 Tecnica al momento di appoggiarlo 

       

Lavoro a terra  
 

  Schierarsi e annunciarsi, restare immobili, gambe aperte dalla parte 
dell‘esaminatore, redini/corda in entrambe le mani 

 Eseguire una pressione con sensibilità e poi rilasciare 

 Corde o redini cascanti 

 Linguaggio del corpo nel condurlo (posizionarsi vicino al collo e all‘altezza 
della spalla) 

 Modo di comportarsi durante l‘esercizio dell‘ombrello 

       

Condurre  
In spazi pubblici 

 Tenere il cavallo sotto controllo 

 Tenere le distanze 

 Comportamento appropriato alla situazione 

 Restare fermo e immobile in un punto ben definito (almeno 5 secondi) 

 Tutte le anomalie superate (ad esempio balle di fieno, gruppo di persone 
con ombrello, strettoie, barili colorati) 

       

Esame orale  Rispondere correttamente a 10 domande del questionario        

 Totale dei punti        

 Media delle notes (punti : 5)         

 Risultato No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì 

 

01.01.2019 Firma esperti: ______________________________________________________________________ 


